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Il/la sottoscritto/a: _________________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________ il _______________ Codice Fiscale_____________________________ 

Residente a _________________________ CAP _____________ In Via _______________________________ 

Telefono ________________________________    e-mail__________________________________________ 
 

Chiede la propria iscrizione al prossimo corso 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER LA DIMOSTRAZIONE DEL REQUISITO DI 

IDONEITA’PROFESSIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI PER L’ESERCIZIO 

DELL’ATTIVITA’ CON MEZZI DI MASSA COMPLESSIVA  

MAGGIORE DI 1,5 TON E SINO A 3,5 TON 
Durata: 74 ore 
 

organizzato da 

                                      
 

1. Regolamento. Il firmatario della presente domanda di iscrizione ne accetta tutte le condizioni contrattuali. 

2. Quota di iscrizione e di partecipazione. La quota complessiva per partecipante è di: 

• € 976 (800 + iva) per NON iscritti alla CNA; 

• € 854 (700 + iva) per iscritti alla CNA; 

La quota è comprensiva del costo del materiale didattico. 

3. Calendario del Corso. 30 giorni prima dell’inizio del corso Ecipar comunicherà il calendario del corso agli 

iscritti. 

4. Pagamenti. Il firmatario della presente domanda si impegna: 

- a versare la quota di iscrizione di € 183 (150,00 + iva) all’atto dell’iscrizione. 

- a versare il saldo della quota di partecipazione entro e non oltre la data d’inizio del corso.  

5. Ritiro dal corso. In caso di ritiro da parte del partecipante non è previsto alcun rimborso delle somme 

versate. 

6. Condizioni di svolgimento del corso. Di norma il numero minimo di partecipanti al corso è 15. Ecipar potrà 

decidere di programmare il corso anche in presenza di un numero di iscrizioni inferiore. Fino al momento della 

comunicazione di inizio corso e del relativo calendario non esiste alcuna obbligazione da parte di Ecipar nei 

confronti degli iscritti o prenotati al corso. Ecipar Reggio Emilia non risponderà del mancato svolgimento del 

corso o di singole lezioni allorché ciò fosse dovuto a cause di forza maggiore o da motivi indipendenti da sue 

responsabilità. Ecipar Reggio Emilia si riserva la facoltà di comunicare l’eventuale disdetta o il rinvio del Corso 

agli iscritti fino alla data fissata per l’inizio del corso. In caso di annullamento di un corso prima del suo inizio, 

anche per ragioni di forza maggiore, Ecipar restituirà tutte le somme versate ai partecipanti che non volessero 

attendere la programmazione del corso successivo. 

7. Materiale didattico. La quota di partecipazione al corso è comprensiva del costo del materiale didattico, che 

verrà consegnato ai partecipanti regolarmente iscritti e paganti. L’attestato di frequenza verrà consegnato solo 

in caso di pagamento completo della quota di partecipazione al corso. 

8. Foro competente. Per ogni controversia relativa all’applicazione del presente contratto è competente il Foro 

di Reggio Emilia. 
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Dati anagrafici per la fatturazione 

Nome o ragione sociale ............................................................................................................................................ 

Domicilio fiscale: …………………….………...........via..................................................cap................................. 

partita I.V.A. ........................................….. Cod. Fiscale: ........................................................................................ 

numero tessera CNA (solo per associati) ……………………..…………………………………………………... 
 

 

In ottemperanza al GDPR Reg. (UE) 2016/679 la informiamo che i dati sopra raccolti verranno trattati per la sola erogazione 

dei servizi sopra indicati. La informiamo inoltre che potrà esercitare i suoi diritti di: accesso, rettifica, cancellazione, 

limitazione, opposizione e portabilità semplicemente comunicandoci la Sua richiesta all’indirizzo privacy@ecipar-re.it   

L’informativa esaustiva potrà essere consultata all’indirizzo: http://www.eciparformazione.it/informativa-sulla-privacy  
 

 

Reggio Emilia, ……………………. 

 

Firma per accettazione del Regolamento e domanda di ammissione al corso 

 

……………………………………………………………………….. 

 

 

In ottemperanza al GDPR ed in relazione alla necessità di recepire il vostro consenso per attività di marketing indiretto, 

intendendo con ciò la possibilità di ottenere aggiornamenti su prodotti ed iniziative di ECIPAR s.c.r.l., la informiamo che potrà 

esercitare i suoi diritti di: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità semplicemente 

comunicandoci la Sua richiesta all’indirizzo privacy@ecipar-re.it  L’informativa esaustiva potrà essere consultata all’indirizzo: 

http://www.eciparformazione.it/informativa-sulla-privacy  

  Presto il consenso  

  Nego il consenso 

Firma  

 

………………………………………………….……………… 
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